
 

  

 

 

 

 

  

 

 

IL REFERENTE DI CLASSE PER ASL 

 collabora e interagisce colla Commissione ASL dell’Istituto; 
 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento;  
 gestisce le relazioni col contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno;  
 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo/a studente/essa;  
 informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Commissione ASL) ed aggiorna il Consiglio di classe attorno allo svolgimento dei percorsi, anche per 
un’eventuale ri-orientamento o integrazione progettuale; 

 definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento, sia in termini di 
orientamento che di competenze (attività svolta in collaborazione al tutor esterno) 

 garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, 
al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità (in collaborazione al tutor esterno); 

 supervisiona e offre sostegno/supporto agli/alle studenti/esse nella compilazione del rapporto di 
autovalutazione/ relazione finale; 

 verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo/a 
studente/essa (in collaborazione al tutor esterno); 

 raccoglie elementi che consentono la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
 
 
CLASSE 4A - a.s. 2016-2017 
 
Compiti del referente. 
Per la classe 4A il tirocinio formativo al Museo del Buonconsiglio è già concluso: gli studenti redigeranno una 
relazione finale secondo uno schema-guida (schema-guida già inviato al referente), da consegnare entro una 
data da concordare (non oltre un mese dalla conclusione). La relazione verrà corretta e valutata secondo 
alcuni criteri (criteri già inviati) dal referente o da uno o più docenti disponibili della classe. 
Al termine dell'anno scolastico 2016/17, la valutazione dell'intero progetto formativo ASL. svolto dallo studente 
verrà traslata/riassunta in un giudizio sintetico che si aggiungerà alle altre valutazioni del profitto finale. 
Al prossimo anno, in classe quinta, si avrà il tempo per compiere una riflessione attorno all'intera portata 
formativa dell'esperienza e per ricomporla/riconsiderarla nei diversi ambiti disciplinari, con maggiore senso 
critico e con una visione effettivamente orientativa. Il Consiglio di classe, accanto al giudizio di profitto, da 
presentare all'esame di Stato, formulerà, anche, un breve giudizio riguardante la qualità dei risultati maturati 
durante l'esperienza teorica e pratica dell'ASL. 
 
Parte riguardante la formazione teorica offerta dalla scuola: pacchetto TSM e lezioni di Diritto ed Economia 
tenute dalla prof.ssa Girschik 
Gli studenti sono tenuti a partecipare, con attenzione e massimo impegno, alle lezioni e a prendere appunti, in 
modo tale da essere, al termine, capaci di svolgere una prova per la comprensione dei dati e dei concetti ivi 
appresi. Verrà offerto agli studenti uno schema-griglia per l'accertamento delle conoscenze (documento in 
elaborazione). 
I docenti del Consiglio di classe potranno, con libertà, affiancarsi al percorso teorico offerto dalla scuola per 
approfondirne aspetti particolari, secondo i diversi piani disciplinari. E' bene segnare dette lezioni sul registro 
elettronico (voce MODULO) e contraddistinguerle colla sigla ASL. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 
Portfolio 
Tutti i materiali (quadri sinottici, copie fotostatiche, certificati di frequenza, griglie e schede di valutazione del 
percorso teorico e pratico, schede di giudizio del tutor di classe e del tutor aziendale, relazione finale dello 
studente, esercitazioni scritte e grafiche, materiale fotografico, etc.) confluiranno in una teca cartacea curata 
dallo studente. 
 
 
CLASSI QUARTE - a.s. 2016-2017 
 
Compiti del referente. 
Per le classi quarte che hanno svolto il tirocinio in estate e per le classi quarte che lo stanno ultimando: 
– gli studenti svolgeranno una relazione finale secondo uno schema-guida (schema-guida che verrà presto 
inviato al referente), da consegnare entro una data da concordare (non oltre un mese dal termine 
dell'esperienza). La relazione verrà corretta e valutata secondo alcuni criteri (criteri che presto verranno inviati) 
dal referente o da uno o più docenti disponibili della classe. 
– Al termine dell'anno scolastico (quarta classe), la valutazione dell'intero progetto formativo ASL svolto dallo 
studente verrà traslata/riassunta in un giudizio sintetico che si aggiungerà alle altre valutazioni del profitto 
finale. 
- In classe quinta, si avrà il tempo per compiere una riflessione attorno all'intera portata formativa 
dell'esperienza e per ricomporla/riconsiderarla nei diversi ambiti disciplinari, con maggiore senso critico e con 
una visione effettivamente orientativa. Il Consiglio di classe, accanto al giudizio di profitto, da presentare 
all'esame di Stato, formulerà, anche, un breve giudizio riguardante la qualità dei risultati maturati dallo 
studente, durante l'esperienza teorica e pratica dell'ASL. 
 
Parte riguardante la formazione teorica offerta dalla scuola: pacchetto TSM e lezioni di Diritto ed Economia 
tenute dalla prof.ssa Girschik. 
- Gli studenti sono tenuti a partecipare, con attenzione e massimo impegno, alle lezioni e a prendere appunti, 
in modo tale da essere, al termine, capaci di svolgere una prova per la comprensione dei dati e dei concetti ivi 
appresi. Verrà offerta agli studenti uno schema-griglia per l'accertamento delle conoscenze (documento in 
preparazione).  
- I docenti del Consiglio di classe potranno, con libertà, affiancarsi al percorso teorico offerto dalla scuola per 
approfondirne aspetti particolari, secondo i diversi piani disciplinari. E' bene segnare dette lezioni sul registro 
elettronico (voce MODULO) e contraddistinguerle colla sigla ASL. 
 
Portfolio 
Tutti i materiali (quadri sinottici, copie fotostatiche, certificati di frequenza, griglie e schede di valutazione del 
percorso teorico e pratico, schede di giudizio del tutor di classe e del tutor aziendale, relazione finale dello 
studente, esercitazioni scritte e grafiche, materiale fotografico, etc) confluiranno in una teca cartacea curata 
dallo studente. 
 
 
CLASSI TERZE - a.s. 2016-2017 
 
Compiti del referente 
- Gli studenti delle classi terze - per affacciarsi al progetto in modo armonioso e graduale - vengono aiutati 
(durante le attività laboratoriali tenute, al mattino, nelle singole classi, dalla Dottoressa Favero: 'Orienta-lab', 
per un totale di 10 ore) a individuare le proprie capacità/competenze culturali e operative, per essere in grado 
– sia pur in una forma ancora ipotetica e provvisoria - di individuare futuri ambiti di studio/lavoro, dai quali 
poter partire per determinare la scelta di precise aree operative sul territorio, nelle quali poter svolgere l'attività 
di tirocinio. 



 

  

 

 

 

 

  

 

- Il referente accoglie i desiderata dello studente e lo guida verso alcune proposte operative che si rivelano 
essere maggiormente in sintonia con quanto in lui maturato; tale attività di confronto individuale può essere 
svolta al mattino (in biblioteca), nel mese di gennaio, durante le ore libere del docente-tutor; questi tiene conto 
dei 'Criteri-guida'- didattici e prescrittivi elaborati dalla scuola (documento già a disposizione) e li illustra, con 
chiarezza e precisione allo studente, affinché si possa pervenire alla stesura condivisa di un ''Progetto 
formativo individualizzato''. 
- Il referente, successivamente, prende contatti coll'ambito lavorativo determinato; avvia col referente-esterno 
colloqui per l'organizzazione complessiva dell'attività di stage-tirocinio e definisce, con questa figura, le finalità 
generali e gli obiettivi specifici da raggiungere durante l'esperienza. 
- La scuola, tramite la segreteria, provvede a stipulare una convenzione con l'ente/associazione/azienda 
prescelta. 
-Il referente cura e sorvegliare la qualità dell'esperienza, si presta ad essere mediatore nella risoluzione di 
eventuali problemi coll'ente/associazione/azienda . 
- Il tutor aziendale provvede, al termine dello stage-tirocinio, a stendere una relazione sintetica circa la qualità 
della partecipazione e dei risultati raggiunti dallo studente . 
– A esperienza conclusa, lo studente redige una relazione finale, da consegnare entro una data da concordare 
(non oltre un mese dal termine dell'esperienza). La relazione verrà corretta e valutata secondo alcuni criteri dal 
referente o da uno o più docenti disponibili della classe. 
– Al termine dell'anno scolastico della terza classe e al termine dell'anno scolastico relativo alla quarta classe 
(se l'esperienza si conclude in quarta classe), la valutazione dell'intero progetto formativo ASL, svolto dello 
studente, verrà traslata/riassunta in un giudizio sintetico che si aggiungerà alle altre valutazioni del profitto 
finale. 
- In classe quinta, si avrà il tempo per compiere una riflessione attorno all'intera portata formativa 
dell'esperienza e per ricomporla/riconsiderarla nei diversi ambiti disciplinari, con maggiore senso critico e con 
una visione effettivamente orientativa. Il Consiglio di classe, accanto al giudizio di profitto, da presentare 
all'esame di Stato, formulerà, anche, un breve giudizio riguardante la qualità dei risultati maturati dallo 
studente, durante l'esperienza teorica e pratica dell'ASL. 
 
Parte riguardante la formazione teorica offerta dalla scuola: pacchetto TSM e lezioni di Diritto ed Economia 
tenute dalla prof.ssa Girschik. 
Gli studenti sono tenuti a partecipare, con attenzione e massimo impegno, alle lezioni e a prendere appunti, in 
modo tale da essere, al termine, capaci di svolgere una prova per la comprensione dei dati e dei concetti ivi 
appresi. Verrà offerta agli studenti uno schema-griglia per la verifica e per l'accertamento delle conoscenze 
(documento in via di elaborazione). 
I docenti del Consiglio di classe potranno, con libertà, affiancarsi al percorso teorico offerto dalla scuola per 
approfondirne aspetti particolari secondo i diversi piani disciplinari. E' bene segnare dette lezioni sul registro 
elettronico (voce MODULO) e contraddistinguerle colla sigla ASL. 
 
Portfolio 
Tutti i materiali (quadri sinottici, copie fotostatiche, certificati di frequenza, griglie e schede di valutazione del 
percorso teorico, schede di giudizio del tutor di classe e del tutor aziendale, relazione finale dello studente, 
esercitazioni scritte e grafiche, materiale fotografico, etc) confluiranno in una teca cartacea curata dallo 
studente. 
 


